
/ «Quièbello, perché le perso-
ne si vogliono bene. Abbrac-
cio gli ospiti e sono contento
di essere stato utile». Vittorio
Ballerini compirà 91 anni il 6
febbraio. In grande forma nel
corpoe nella mente, è il volon-
tario più anziano della Niko-
lajewka. Fa parte del gruppo
chedà una manoagli operato-
ri della struttura socio-assi-
stenziale. Una cinquantina di
persone che accompagna i di-
sabili nelle uscite, ma soprat-
tutto li assiste durante il pran-
zo e la cena. I volontari diven-
tano le loro mani. «Ho comin-
ciato quattro anni fa», raccon-
ta Vittorio.

Alpini. Era già stato alla Niko-
lajewka varie volte in occasio-
ne di uscite domenicali degli
ospiti con la Caritas. Poi, du-
rante una celebrazione per i
Caduti, ilresponsabile degliAl-

pini del suo quartiere, Mom-
piano, disse che la Niko-
lajewka aveva bisogno di vo-
lontari. Vittorio («Ero presen-
te, anche se sono artigliere...»)
ci pensò su per una manciata
di minuti e decise di provare.
«Non avevo grande esperien-
za di serviziocon i disabili, sol-
tanto una volta con l’Unitalsi,
aLourdes,avevoaccompagna-
to una ragazza».
Bussò alla porta di
DonataMontagno-
li,responsabile del-
laResidenzasanita-
ria, per chiedere di
provare.

Turni. Da allora è
passato da un gior-
no di presenza agli attuali
quattro, spesso con doppi tur-
ni. «Mi è piaciuto subito que-
sto ambiente. La gente si vuo-
le bene», dice Vittorio, una vi-
tanelramodellemacchinetes-
sili, alla Lonati, prima e dopo
la pensione. «Per venticinque
anni, fino a 85, ho insegnato in
una scuola professionale, co-
me installare macchine per le
calze». Ma aveva ancora vo-
glia di fare e tanto tempo a di-

sposizione: «Ormai c’è tanta
familiarità con gli ospiti e con
gli operatori».

Nel 2017, anche per questo
suo impegno, a Ballerini è sta-
to attribuito il Premio della
bontàistituito dalla Pro Loco e
dalle associazioni di Mompia-
no. «Vittorio - aggiunge Dona-
ta Montagnoli - è uno dei no-
stri accompagnatori più fedeli
nelle uscite per eventi religio-
si, ma anche per portare gli
ospiti al cinema, al supermer-
cato, in città».

Uscite. Oltre all’ausilio duran-
te i pasti, l’accompagnamen-
to è l’altro impegno principale
dei «Volontari della Niko», il
nomeufficialedell’associazio-
ne nata nel 2007. Presidente è

Adriana Sandrini,
volontaria dal
1997. «Già ventu-
no anni fa c’erano
diverse persone
che davano una
mano», ricorda.
Molte cose erano
diverse. La Niko-
lajewkasièingran-

dita. «Oggi ci sono molti più
ospiti e operatori specializza-
ti». E anche l’adesione di nuo-
vi volontari passa attraverso
una selezione più accurata.
«Donare il proprio tempo agli
altriè una cosabuona. Chi vie-
ne qui deve avere una forte
motivazione. Non tutti ce la
fanno». I disabili hanno biso-
gno di attenzioni particolari.
«Per assisterli occorre trovare
una giusta misura fra il distac-

co e la partecipazione emoti-
va». Tuttavia, non si deve pen-
sare ad un luogo meramente
di sofferenza. «Qui - prosegue
Adriana-si percepisconosere-
nità, allegria, voglia di vivere,
unambientedigrandefamilia-
rità fra gli utenti, gli operatori,
i volontari».

UnclimachelaNuova Niko-
lajewka, sostenuta anche dal-
la nostra sottoscrizione, non
potrà che favorire. L’ala inau-
gurata sabato 26 è in fase di al-
lestimento. Spazi e tecnologie
adeguati per una struttura
all’avanguardia, non solo a li-
vello italiano. Ambienti dove i
disabili potranno essere assi-
stiti nel modo migliore. Con
l’ausilio degli operatori e il so-
stegno dei volontari. //

In ricordo di

mamma Lucia ..................... 150,00

Anonimo .................................. 100,00

Anonimo ................................. 200,00

F. Zola e N. Zanini ..................... 50,00

Anonimo .................................. 100,00

Associazione

la Sorgente ..................... 1.000,00

In ricordo dei genitori ............. 100,00

Totale del 30/1 ................. 1.700,00

TOTALE FONDO ............ 557.309,81

Nuovaala. Il complesso che ospiterà la rinnovata Residenza sanitaria per i disabili

/ Identificatoil difettogenetico
equindi la causadi una nuova e
grave forma di immunodefi-
cienza primitiva combinata. Lo
studio è stato condotto
dall’équipediAlessandroPleba-
ni, direttore della Pediatria de-
gli Spedali Civili e dall’Istituto
diMedicina molecolare «A.No-
civelli»dell’UniversitàdegliStu-
di e dell’Asst Spedali Civili, in
collaborazione con il gruppo di
RaifGeha delChildren’s Hospi-
tal di Boston.

Per capire l’importanza della
scoperta va ricordato come, da
sempre, l’uomo, per poter so-
pravvivere alle infezioni dovute
principalmente a virus e batte-
ri, ha dovuto sviluppare sistemi
didifesacheda unaparteimpe-
disserol’ingressodiagentipato-
geninell’organismoedall’altra,
una volta che questi fossero pe-
netrati, li distruggessero. Que-
sta funzione spetta al sistema
immunitario, costituito da una
serie di «stazioni» dislocate in
tutte le parti del nostro organi-
smo, chiamate linfonodi, nei
quali ci sono cellule in grado di
eliminare gli agenti infettivi. Vi
sono persone i cui linfonodi
nonsonoabitatidaquestecellu-
le e pertanto i microorganismi
non incontrano nessun ostaco-
lo ed entrano direttamente in
circolo provocando infezioni
gravi, spesso anche mortali.

Questi pazienti sono affetti
dalle cosiddette immunodefi-
cienzeprimitive,malattiesolita-
mente genetiche, caratterizza-
te da un mancato sviluppo dei
linfociti B e/o T. Vi sono molte
formediimmunodeficienzepri-
mitive. Quelle in cui mancano
sia i linfociti B sia i T sono le più
graviesonoleimmunodeficien-

ze combinate. La mancanza di
questi linfocitièdovutaamuta-
zionidigenichesonoimportan-
tiper laloroformazione.Identi-
ficareildifettogeneticorespon-
sabile è importante per capire i
meccanismi che causano que-
ste malattie e sviluppare strate-
gie terapeutiche più mirate ed
efficaci.IlprofessorPlebaniillu-
stra come si è arrivati alla sco-
perta, cui ha contribuito anche
il professor Vassilios Lougaris
della Pediatria. «Abbiamo dap-
prima analizzato tutti i geni no-
ti che causano queste malattie.
L’analisi ha dato però risultato
negativo. Abbiamo chiesto al
prof. Raif Geha di sequenziare
tutto il genoma di questa fami-
glia portando all’ identificazio-
ne di mutazioni nel gene deno-
minato RAC2. In esso era pre-
sente una proteina importante,
che in genere in caso di muta-
zione non c’è. Dunque? Era ne-
cessario dimostrare che la pro-
teina pur presente non funzio-
nasse».Glistudifunzionalicon-
dotti a Brescia e a Boston han-
nodimostratochequestamuta-
zione accelera la distruzione
delle cellule T e B provocando
unaimmunodeficienzacombi-
nata. //

/ Garantire le migliori condi-
zioni di lavoro per i propri di-
pendenti, investire nellaforma-
zione e nello sviluppo del per-
sonale, realizzare un’adeguata
pianificazione della forza lavo-
ro e assicurare un’ottimale ge-
stione della performance.

Sono questi solo alcuni dei
punti chiave che hanno con-
sentito a Fondazione Poliam-
bulanza di ottenere la Top Em-
ployers 2019, la certificazione
rilasciata dal Top Employers
Institute, che valuta le realtà
aziendali di 118 Paesi al mon-
do e riconosce le migliori per le
Risorse Umane. Per il 2019,
102 sono le aziende che sono
state premiate in Italia ed oltre
1.500 nell'intero globo.

«Accogliamo con orgoglio
questo riconoscimento - di-
chiara Daniela Conti, direttore
Risorse umane di Fondazione

Poliambulanza -; esso mette in
luce come Poliambulanza ec-
cellanon solo per laqualitàdel-
le cure offerte ma anche per le
misure volte alla crescita e alla
tuteladel benessere deisuoi di-
pendenti. L’attenzione im-
prontata al lavoratore è un
aspetto imprescindibile che
da sempre guida il nostro ope-
rato. Un valore identitario che
ciconnota e che cipone in con-
tinuità con la mission dei no-
stri Padri fondatori. L’azione
dell’Istituto ospedaliero non si
ferma a quanto finora portato
avanti - aggiunge -: ci stiamo
preparando ad affrontare
un’importante e decisiva sfida
che caratterizzerà il prossimo
quinquennio: quella di un for-
te ricambio generazionale nel-
la nostra società. Per essere
pronti a gestirlo ci appelliamo
ad uno strumento di grande
utilità, che aggiorniamo ogni
anno: la mappatura di tutte le
competenze del personale me-
dico della nostra struttura. //

RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ

I compiti
principali
sono l’assistenza
agli ospiti
nelle uscite
e durante
i pasti

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Vittorio, a 91 anni
assiduo volontario
fra i disabili
della Nikolajewka
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Dal 2007 un’associazione
riunisce le persone che
aiutano gli operatori della
struttura socio-sanitaria

Volontari.Vittorio Ballerini, 91 anni, e la presidente dell’associazione, Adriana Sandrini

Difetto genetico:
scoperta in team
tra Civile e Boston

Direttore.Alessandro Plebani

Ricerca

Plebani: «Identificata
la causa d’una forma
di immunodeficienza
combinata»

Poliambulanza al top
per le risorse umane

Riconoscimento
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